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Sette spettacolari installazioni nel centro di Milano celebrano la grande eccellenza
italiana del saper fare in occasione della settimana della moda
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MILANO XL – La festa della creatività italiana è un progetto innovativo e coinvolgente
che animerà le vie e le piazze di Milano dal 16 al 26 settembre prossimo in
concomitanza con la settimana della moda milanese, grazie a un accordo di sistema tra
il Ministero dello Sviluppo Economico e il Comune di Milano in base al quale la città
diventerà il palcoscenico dei racconti delle filiere produttive di eccellenza e delle storie
che rendono unico il Made in Italy nel mondo. Sono inoltre partners dell’iniziativa
Fondazione Altagamma, Confindustria, ICE – Italian Trade Agency.
Sotto la direzione artistica di Davide Rampello e con l’ideazione scenografica di
Margherita Palli, va in scena la bellezza e la maestria del saper fare italiano: dalla moda
al gioiello, dalla cosmesi agli accessori, dagli occhiali al tessile, in un racconto di
cultura, saperi, creatività e capacità tecnica che vede protagoniste sette grandi
installazioni scenografiche, fortemente evocative e dislocate in diversi punti della città:
la Biblioteca dei tessuti, Palazzo della Ragioneria, a cura di Milano Unica con il suo
partner storico SMI;

Date
Guarda tutti

il Salotto delle gioie, Galleria Vittorio Emanuele, a cura di Federorafi;
il Cosmo della bellezza, Palazzo de La Rinascente, a cura di Cosmetica Italia con
Cosmoprof;

Costo biglietto

Vestire il volto, Piazza San Carlo, a cura di Anfao con Mido;

Ingresso libero

l’Ultimo dono, Piazza Croce Rossa, a cura di Unic con Lineapelle;
Dalla bottega alla vetrina, Il Cinema delle Arti e dei Mestieri, Via Montenapoleone,
a cura di Fondazione Altagamma;
Trionfo d’amore, Castello Sforzesco – Piazza d’Armi, a cura di Fiera Milano con Sì
Sposaitalia Collezioni.
Per ulteriori informazioni consultare il sito.

Organizzatori:
Ministero dello Sviluppo Economico e Comune di Milano
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